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Professore straordinario 
 
Anna Baldazzi è Professore straordinario e insegna Storia romana e Metodologia della 
ricerca storica presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Dal 2003 è responsabile 
del Coordinamento tecnico scientifico di “Formamente” e dal  membro del Coordinating 
Editors di “Digital Universities”; è direttore della biblioteca, è esperto in Scienze 
dell’Informazione e Metodologia della ricerca. Laureata in Materie Letterarie, si è 
Specializzata in Biblioteconomia e Archivistica ed ha conseguito master post-laurea in 
Library Automation, Science Information e Information Science and System Design presso 
l’Università di Aberystwyth. Per l’approfondimento di questi stessi temi, nel 1987, è stata 
selezionata per una borsa di studio della NATO.  In passato, ha ottenuto ancora una borsa 
di studio presso l’Istituto Europeo di Fiesole sulle tematiche dell’Interlibrary loan e dei 
nuovi supporti tecnologici per la digitalizzazione dell’informazione. Negli anni ’90, ha 
progettato l’organizzazione e la gestione bibliografico informativa della Casa Museo-
Biblioteca della “Fondazione Collodi”, dirigendone la stessa biblioteca. Nel 1992 e 1993 
presso l’Università di Amsterdam e Salamanca ha conseguito il primo Master Europeo in 
European System for Education Management. 
Già Responsabile del Servizio di Documentazione e Informazione del Centro Europeo 
dell’Educazione (ora INVALSI), negli anni 1982-2000  è stata referente nazionale delle 
Clearing Houses “Sistemi educativi esteri” e “Educazione comparata” per il Progetto 
Bibliografico Europeo in  rete del Consiglio d’Europa, CEDE-BDP-Ministero Pubblica 
Istruzione. Studiosa di Microstoria, si è occupata dell’influenza della teoria economica del 
Beato Giuseppe Toniolo sulla nascita della Democrazia cristiana nei Castelli romani; è 
membro della Commissione storica diocesana di Albano per la Beatificazione di Mons. 
Guglielmo Grassi, vescovo di Damiata. 
 
Curriculum scientifico completo 
 
Dal 1971 al 1976 borsista e cultore della materia presso la Cattedra di Letteratura italiana 
moderna e contemporanea.  
Professore di ruolo, dal 1974,  per le discipline di Italiano e Storia negli Istituti superiori.  
 
Dal 1982 al 2000 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio di Documentazione e 
Informazione del Centro Europeo dell’Educazione (ora INVALSI), del quale ha ideato 
l’impianto, la struttura e il sistema informativo e di cui, per gli stessi anni, ha diretto il 
Servizio di Documentazione. Ha fatto parte del Comitato di Redazione di “Ricerca 
Educativa”. Ancora negli stessi anni  è stata responsabile delle Clearing Houses “Sistemi 
educativi esteri” e “Educazione comparata” nel Progetto Bibliografico Europeo in  rete del 
Consiglio d’Europa, CEDE-BDP-Ministero Pubblica Istruzione. Per questi archivi ha 
elaborato oltre 200 abstract.   
 
Nel 1984  ha conseguito master post-laurea presso il College di Aberystwyth  in Library 
Automation, Science Information e Information Science and System Design.  
 
Nel 1986 ha conseguito la specializzazione in Biblioteconomia ed Archivistica presso 
l’Università  “La Sapienza” di Roma. 



 
Nel 1986 ha ottenuto la borsa di studio presso l’Istituto Europeo di Fiesole, ed è stata 
premiata con la pubblicazione del “Rapporto di ricerca sull’ Interlibrary Loan”. 
 
Nel 1986 è stata selezionata per una borsa di studio della NATO a Berlino per le 
Information Sciences and System Design 
 
Negli anni ’90, ha progettato l’organizzazione e la gestione bibliografico informativa della 
Casa Museo-Biblioteca della  “Fondazione Collodi”, dirigendone la stessa biblioteca. 
 
Negli anni ’90 ha elaborato unità didattiche per i corsi a distanza del FOR.COM., 
relativamente agli ambiti disciplinari della Documentazione e della Mediazione culturale 
 
Nel 1991 ha svolto attività di ricerca come Visiting professor presso il College di 
Aberystwyth.   
 
Nel 1992 e 1993 presso l’Università di Amsterdam e Salamanca ha conseguito il primo 
Master Europeo: European System for Education Management.  
 
Redattore scientifico, poi membro del Comitato scientifico della rivista di formazione 
professionale “AIDAInformazioni”  dal 1984 al 2000; ha curato sistematicamente le 
rubriche delle “Recensioni”, “In-formazione”, “Segnalazioni bibliografiche” e per la cui 
Associazione Scientifica ha pubblicato circa 50 contributi. 
 
Nel 1994 ha rappresentato per il CIES l’Italia nella Conferenza Europea sulla adozione della 
terminologia educativa per l’area della Global Education-Environmental Education 
 
E’ stato membro del Comitato Scientifico della SICESE, Sezione Italiana della Comparative 
Education Society 
 
Dal maggio 1997 al gennaio 2000 ha ricoperto la carica di Assessore per il Servizio 
scolastico e per il Servizio sociale presso l’Amministrazione Comunale di Genzano. Ha 
ideato ed elaborato per la Provincia di Roma i progetti relativi alla Genitorialità  e agli 
Istituti comprensivi del Comune 
 
Nel 2003 ha ideato e organizzato la mostra di storia e cultura locale, in collaborazione 
della BCC Giuseppe Toniolo, “Arte in Infiorata” 
 
 
Tra le docenze di Formazione 
 
 
1992 maggio Lezione a ricercatori e studenti universitari, presso l'Università di Padova, Dpt.  
di Scienze dell'Educazione sul tema "Mediazione catalografica e Apprendimento mediato". 
 
1993 Relazione al Primo Congresso Internazionale sulla Cooperazione e sviluppo,  
Firenze. "La biblioteca multietnica : specificità biblioteconomiche" 
 
1994 Fiera di Bologna : "Analisi documentaria dei libri di testo". 



 
1995 Roma, CIES. Relazione all'interno del Corso Educazione Multiculturale  
organizzato dalla Caritas sul tema "Il concetto di mediazione e le terminologie  
convenzionali dell'informazione"  
 
1995 Roma Provveditorato agli Studi - Comune di Roma Corso di Aggiornamento  
per “Una rete di biblioteche multiculturali” 
 
1995 maggio Relatore alla Celebrazione del Centenario di Paul Otlet, Roma- CNR-LUISS.  
 
1996 23 ottobre Università di Fermo, Convegno Nazionale AIDA,  Associazione Italiana  
di Documentazione Avanzata, su “Dai progetti utopici alla comunicazione in rete” 
 
1996 24 ottobre Modena Comune - Assessorato alla Cultura –  
Corso di Aggiornamento Regionale “Documentare il fare scuola”. 
 
1997 14 aprile Camera dei deputati - Corso di aggiornamento per documentalisti della  
CD  su “I fondamenti epistemologici della documentazione” 
 
2000 Corso per documentalisti regionali, Legge 285, per conto dell’Istituto degli Innocenti 
 
2008 La terminologia del mediatore culturale. L’autopercezione in atto.  
T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural Dialogue.  
Programma per l’Apprendimento Permanente (LLP) – Leonardo da Vinci, Università  
degli Studi Guglielmo Marconi 
 
 
 
Pubblicazioni recenti e rilevanti: 
 

• 2017, Metodologie per la ricerca storica, Roma, Gangemi 
 

• 2015, Virtual laboratori for better learning Roman History. The critical approach for 
seeking out knowledge and quality through Il PUNTO Laboratory, in “Digital 
Universities”, n. 2, Anna Baldazzi, Guia Venturoli 
 

• 2014, Educazione intercultural tra epistemologia e semantica, in Comprendere 
l’alterità, comparazione, intercultural, Europa, a cura di Carla Roverselli, Aracne 
 

• 2012,  Giuseppe Toniolo in Provincia. La diocesi di Albano, la nascita della 
Democrazia Cristiana e della Cassa Rurale di Genzano, di Anna Baldazzi e Flavio 
Napoleoni, BCC Giuseppe Toniolo, ISBN 978 88 90 1556 4 7 
 

• 2011,  E-Learning Quality assurance: a Multi-perspective approach. Edited by Anna 
Baldazzi, Laura Ricci, Valentina Valle Baroz, Roma Gangemi Editore 
 

• 2010, L’accompagnamento alla ricerca. Vademecum, in L’Accompagnamento. Teorie, 
pratiche e contesti,  FrancoAngeli 

 



• 2009, Il nuovo umanesimo di rete, in Sinergie invisibili, a cura di Carla Basili, Roma, 
CNR 
 

• 2004, “Arte in Infiorata”, Arti Grafiche di Ariccia [Patrocinata e finanziata dalla BCC 
Giuseppe [Toniolo di Genzano di Roma] 
 

• AA 2008-2009  22 Video lezioni + 4 Timeline per la prima annualità di Storia 
romana 
 

• AA 2009-2010  22 Video lezioni + 4 Timeline per la seconda annualità di Storia 
romana 
 

• AA 2013-2014   16 video lezioni di Metodologia per la ricerca storica 
 

• AA 2014-2015  Ideazione ed elaborazione del laboratorio virtuale Il Punto 
 
 
 
Ha curato interventi per la sezione Arte e Cultura della Web TV dell’Università Marconi 
 
Ha collaborato per i contenuti documentari degli ambienti virtuali multimediali 
relativamente a:  

• La Costituzione,  
• La città ideale,  
• La sala Armando Ghelardini,  
• Lo studio e la galleria degli argenti Pettini, 
• Percorsi di formazione scientifica 

 
 
Tra le altre pubblicazioni 
 
Repertorio del Futurismo italiano, con Alessandra Briganti et al., 1977 
Critica dannunziana, Cooperativa scrittori, 1977 
Fare e sapere letterario, Carucci, 1986 
Scienze dell’educazione e classificazioni bibliografiche, CEDE, 1989 
Biblioteconomia giovanile, CEDE, 1990 
Catalogo per la Biblioteca Collodiana, Fondazione Nazionale "Carlo Collodi", 1994 
Le radici storiche della documentazione in Italia, Franco Angeli, 1996 
Il lessico pedagogico europeo, numero monografico di “Ricerca educativa”,1996 
Educazione interculturale: questioni terminologiche e mappe concettuali, “Ricerca 
educativa”, 1996, n.1-2 
La biblioteca ibrida, “Cadmo”, 1999 
Civic education: dimensione del termine 1966-1998, in Educazione civica e scuola. 
Seconda indagine IEA, a cura di Bruno Lo sito, Milano, Franco Angeli, 1999 
La biblioteca tra fenomeno e metafora: strumenti per l’uso, “Cadmo”, 2000, n.24  
Urban education, “Cadmo”, 2000 
Intergeo, la geografia per l’intercultura,CD, CIES, 2002 
Trasmissione d’élite o accesso alle conoscenze?, a cura di A.Valente et al., Franco Angeli, 
2002 



Scienze dell’Informazione tra storia e attualità: una visione al femminile, AIDA, 2003 
[numero monografico] 
Scienze dell’informazione: il punto di vista femminile, a cura di Anna Baldazzi, AIDA 
editore, Roma, 2003 
Il nuovo indirizzo documentario, FOR.COM., 2005 
Documentazione e professione, Istituto degli Innocenti di Firenze, 2005 
Le professioni dell’elearning, eLearning, 2005 
Conclusioni, per il  Convegno Università telematiche: modelli nazionali per un modello 
europeo, Roma, UTGM, 2005 
Intercultura o Multicultura, Conferenza on line, per il progetto Tips, FOR.COM. 2008 
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